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Slušno razumevanje
Sobota, 13. junij 2015 / Do 20 minut
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.
Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.
SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam to ni dovoljeno.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec).
Število točk, ki jih lahko dosežete, je 25, od tega 13 v delu A in 12 v delu B.
Naslednja navodila za reševanje izpitne pole boste slišali tudi na posnetku.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se
nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti
reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo
označeval takle zvočni znak /*/.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite
čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in
nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Ta pola ima 4 strani, od tega 1 prazno.
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Parte A
Nella registrazione sentirete l'intervista con una coppia circense 1 unita nell'amore e nel lavoro.
Segnate se l'affermazione è vera (V) o falsa (F), completate le frasi oppure rispondete con
risposte brevi.

Citofonare Cuccarini:
intervista con Stefano Nones Orfei e Brigitta Boccoli
1.

Stefano ha due cognomi da quando è nato.

V

F

2.

Stefano ha imparato dai genitori che il lavoro si fa con _____________________________.

3.

Stefano e Brigitta si sono conosciuti in una trasmissione di reality-show.

V

F

4.

Brigitta ha amato il circo fin da piccola.

V

F

5.

Prima di entrare nel circo Brigitta ha lavorato _____________________ e _____________________.

6.

Brigitta ha introdotto nel circo la recitazione.

V

F

7.

Brigitta ha voluto sostituire alcuni numeri della vecchia tradizione circense.

V

F

8.

All'inizio Brigitta aveva paura delle tigri.

V

F

9.

Stefano ha imparato l'arte del mestiere dai suoi parenti.

V

F

10. Nelle prime esibizioni autonome, Stefano ha lavorato soltanto con i cavalli.

V

F

11. Secondo Brigitta il circo può funzionare bene anche senza gli animali.

V

F

12. In che modo Stefano dimostra il suo affetto per gli animali del circo?
_____________________________________________________________________________________
13. A parte l'odore di antico cos'altro rende ancora affascinante il circo?
___________________________________ e ___________________________________.
(13 punti)

1

cirkuški
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Parte B
Nella registrazione il dottor Alessandro Maria Vinci ci spiega i benefici che hanno le arance
sulla nostra salute.
Completate le frasi.

Dica 33: l'arancia
1.

Il paese d'origine dell'arancia è __________________________.

2.

Questo frutto appare negli antichi documenti già nel 1º secolo, anche se alcuni pensano che sia
stato portato in Europa nel __________________________ secolo.

3.

In Sicilia la chiamano __________________________.

4.

Il tarocco, il moro, il sanguinello sono ______________________________.

5.

Le arance si classificano in __________________________ e __________________________.

6.

Le arance si raccolgono da __________________________ a __________________________.

7.

Scegliamo le arance con la buccia sottile se le vogliamo __________________________.

8.

Scegliamo le arance con la buccia spessa se le vogliamo __________________________.

9.

La pellicola bianca di solito non si mangia perché è __________________________.

10. La buccia di arancia si può mangiare candita oppure come __________________________.
11. Le arance non contengono __________________________ zuccheri.
12. Per stare bene nella stagione fredda bisogna bere ogni giorno ______________________________.
(12 punti)
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